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Deliberazione della Giunta 
Regionale Veneto n. 1883 del 15 
novembre 2011 
Attività di informazione in merito 
alle prospettive di sviluppo del 
settore relativo al commercio. 
Convenzione tra la Regione del 
Veneto e l'Unione Regionale delle 
Camere di Commercio del Veneto.. 

 

in B.U.R.V. n. 91 del 6-12-2.011 

 

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto 

segue. 

La disciplina della programmazione relativa al 

settore commercio è attualmente contenuta nella 

legge regionale 13 agosto 2004, n, 15, recante 

"Norme di programmazione per l'insediamento di 

attività commerciali nel Veneto" (di seguito definita 

"legge regionale"), la quale detta disposizioni per 

quanto concerne, in particolare, l'insediamento e lo 

sviluppo delle grandi strutture di vendita, ossia 

quelle strutture che, per dimensione e capacità 

ricettiva, possiedono un bacino di utenza a carattere 

sovracomunale.. 

Successivamente all'entrata in vigore della legge 

regionale la materia del commercio è stata 

interessata da alcuni provvedimenti normativi di 

rango comunitario e statale aventi particolare 

rilievo. 

Trattasi, in particolare, della direttiva 2006/123/CE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 

dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato 

interno ( cd. Direttiva Servizi o " Bolkestein") - 

come recepita nell'ordinamento italiano dal decreto 

legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante 

"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno" - i cui principi risultano 

finalizzati ad assicurare la progressiva 

armonizzazione delle normative nazionali e 

regionali in materia di servizi, nell'ottica di una 

maggiore competitività del mercato. 

Occorre, altresì, menzionare i principi afferenti 

all'esercizio dell'attività economica introdotti dal 

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 

n. 148, i quali, in un contesto socio-economico 

caratterizzato dalla necessità di porre in essere 

misure finalizzate alla stabilizzazione finanziaria e 

allo sviluppo economico, indirizzano l'attività 

medesima nella direzione di una sostanziale 

liberalizzazione. 

In particolare, l'articolo 3 del decreto-legge, nel 

trattare l'abrogazione delle indebite restrizioni 

all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle 

attività economiche, prevede che lo Stato e gli Enti 

locali, entro il termine di un anno, decorrente 

dall'entrata in vigore della legge di conversione, 

adeguino i rispettivi ordinamenti al principio 

secondo cui l'iniziativa e l'attività economica 

privata sono libere, consentendosi tutto ciò che non 

è espressamente vietato dalla legge nei soli casi 

espressamente contemplati dalla medesima 

disposizione normativa ossia: 

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e 

dagli obblighi internazionali; 

b) contrasto con i principi fondamentali della 

Costituzione; 

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 

umana e contrasto con l'utilità sociale; 

d) disposizioni indispensabili per la protezione della 

salute umana, la conservazione delle specie animali 

e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del 

patrimonio culturale; 

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di 

giochi pubblici ovvero che comunque comportano 

effetti sulla finanza pubblica. 

Ciò premesso sotto il profilo normativo, occorre 

evidenziare che la Regione persegue da tempo una 

politica di rilancio e rivitalizzazione del settore 

relativo al commercio, con particolare riferimento 

all'attività esercitata nell'ambito dei centri storici e 

urbani, al fine di contrastarne la crescente 

desertificazione connessa al perdurare degli effetti 

della crisi economica globale. 

Alla luce dei richiamati interventi normativi di 

rango comunitario e statale occorre quindi 

procedere ad una profonda riflessione, di alto 

contenuto scientifico, in ordine alle prospettive di 

sviluppo del settore relativo al commercio, settore 

tradizionalmente disciplinato da una costante 

attività di programmazione al fine di assicurare 

l'equo contemperamento degli interessi pubblici 

coinvolti, nel rispetto dei principi generali di tutela 

della concorrenza e del consumatore. 

Tale riflessione, destinata altresì ad integrare, sotto 

il profilo contenutistico, l'attività del Gruppo di 

lavoro costituito alla fine dello scorso anno dalla 

Giunta regionale allo scopo di redigere la nuova 

bozza di legge regionale di riforma del settore 

relativo al commercio, può risultare maggiormente 

proficua se condotta di concerto con le 

rappresentanze della Camere di Commercio del 

Veneto, rappresentanze amministrative 

tradizionalmente legate, per contenuto di funzioni, 

al tessuto distributivo del territorio sotto il profilo 

commerciale. 

A tale scopo appare pertanto necessario ed 

opportuno avvalersi della collaborazione 

dell'Unione regionale delle Camere di Commercio 

del Veneto al fine di organizzare un'iniziativa di 

carattere informativo, contestualizzata nell'ambito 

di un convegno, avente la durata di una giornata, 

rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati interessati 

dalla materia del commercio, e al quale partecipino, 
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tra l'altro, esponenti del mondo imprenditoriale e 

accademico aventi particolari conoscenze 

professionali nel settore della pianificazione 

urbanistica e commerciale, nonché nella materia del 

diritto comunitario con particolare riferimento al 

settore del commercio. 

Per il conseguimento della predetta finalità di 

carattere organizzativo, si intende procedere nel 

quadro dei rapporti tra l'amministrazione regionale 

e l'Unione regionale della Camere di Commercio 

del Veneto, come attualmente disciplinati 

dall'accordo di programma stipulato in data 26 

marzo 2010 ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 

regionale 3 febbraio 1998, n.3, al fine di assicurare 

la massima efficacia dei rispettivi interventi a 

favore dello sviluppo competitivo del sistema 

economico veneto. 

In particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo di 

programma individua alcuni obiettivi di carattere 

programmatico, al perseguimento dei quali sono 

dirette le azioni derivanti dall'accordo medesimo. 

Al riguardo, l'iniziativa di carattere informativo che 

si intende promuovere con il presente 

provvedimento rientra nell'ambito degli obiettivi 

richiamati all'articolo 3, lettere C) ("collaborazione 

nelle informazioni e relativi studi-analisi 

riguardanti lo sviluppo economico del territorio..."), 

I) ("collaborazione nelle attività di tutela e 

regolazione del mercato"), V) ("collaborazione 

nelle iniziative informative e formative a favore 

delle imprese;) e Z) ("individuazione di soluzioni 

atte a semplificare l'attività delle imprese, a 

modernizzare e rendere più efficiente la Pubblica 

Amministrazione"). 

Ai sensi, altresì, dell'articolo 6 del citato Accordo di 

programma, i predetti obiettivi programmatici di 

cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante l'utilizzo 

dei rispettivi strumenti amministrativi e finanziari, 

nonché mediante la stipulazione di apposite 

convenzioni tra i due enti. 

Ciò premesso, l'Unione regionale delle Camere di 

Commercio ha presentato una proposta contenente 

le modalità organizzative del convegno di cui 

trattasi, unitamente ad apposito preventivo di spesa, 

pari ad euro 11.000,00 (undicimila/00), dei quali 

euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di contributo a 

carico dell'Unione medesima. 

Ravvisata la congruità della spesa proposta in 

relazione alla complessità organizzativa 

dell'iniziativa in argomento, l'importo pari a € 

10.000,00 (diecimila/00) posto a carico 

dell'Amministrazione regionale sarà impegnato nel 

capitolo di bilancio 32026 "Spese per il 

funzionamento dell'osservatorio regionale per il 

commercio e il monitoraggio della rete distributiva" 

a valere sull'esercizio finanziario 2011. 

La liquidazione del contributo regionale, il cui 

impegno si propone con il presente provvedimento 

avverrà sulla base della disponibilità di cassa messa 

a bilancio e a seguito della presentazione, da parte 

dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio 

del Veneto, della relazione finale delle attività 

svolte e della relativa rendicontazione di spesa. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 1, 

comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n.266, il 

presente atto dovrà essere inviato alla Sezione 

Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il 

Veneto. 

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone 

all'approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione 

dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° 

comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura 

competente ha attestato l'avvenuta regolare 

istruttoria della pratica, anche in ordine alla 

compatibilità con la vigente legislazione regionale e 

statale; 

VISTA la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 

relativa ai Servizi nel mercato interno; 

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n.138 

recante "Ulteriori misure urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" 

convertito con modificazioni dalla legge 14 

settembre 2011, n.148; 

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, 

recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno"; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2011, n.1 

recante " Modifica della legge regionale 30 gennaio 

1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri 

regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi 

degli apparati politici ed amministrativi; 

VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n, 15, 

recante "Norme di programmazione per 

l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"; 

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto il 26 marzo 2010 tra 

la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di 

Commercio del Veneto; 

VISTA la rideterminazione in riduzione degli 

stanziamenti iscritti nelle corrispondenti upb del 

bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e del 

bilancio pluriennale 2011-2013 per le spese relative 

a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, 

che non ha ad oggetto le spese per manifestazioni 

fieristiche, quale quella in oggetto della presente 

deliberazione; 

VISTA la proposta di attività presentata dall'Unione 

Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, 

unitamente ad apposito preventivo di spesa;  

delibera 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa 

indicate, lo schema di convenzione tra la Regione 

del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di 

Commercio del Veneto, di cui all'Allegato A che 

forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento ai fini dell'organizzazione di 
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un'attività di informazione in merito alla prospettive 

di sviluppo del settore relativo al commercio; 

2. di concedere all'Unione Regionale delle Camere 

di Commercio del Veneto un contributo pari a euro 

10.000,00 (diecimila/00), ai fini dell'attuazione del 

programma di attività disciplinato dalla 

convenzione di cui al punto 1, dando atto che 

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del 

Veneto contribuirà alle spese totali, preventivate in 

euro 11.000,00 (undicimila/00), con risorse proprie 

pari ad euro 1.000,00 (mille/00); 

3. di impegnare a favore dell'Unione Regionale 

delle Camere di Commercio del Veneto la spesa di 

euro 10.000,00 (diecimila/00) sul capitolo 32026 ad 

oggetto "Spese per il funzionamento 

dell'osservatorio regionale per il commercio e il 

monitoraggio della rete distributiva" del bilancio 

annuale di previsione dell'esercizio finanziario 

corrente che presenta sufficiente disponibilità; 

4. di stabilire che la liquidazione del contributo 

avverrà sulla base della disponibilità di cassa, a 

seguito della presentazione, da parte dell'Unione 

Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, 

della relazione finale concernente le attività svolte e 

della relativa rendicontazione di spesa; 

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone 

l'impegno con il presente atto concerne la seguente 

tipologia di spesa soggetta a limitazioni ai sensi 

della L.R. 1/2011: Convegno. 

6. di demandare al Dirigente regionale della 

Direzione Commercio la sottoscrizione della 

convenzione di cui al punto 1 del presente 

provvedimento; 

7. di trasmettere il presente provvedimento alla 

Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti 

per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della 

legge 23.12.2005, n. 266; 

8. di pubblicare la presente deliberazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

ALLEGATO A 

 

1883_AllegatoA_236078.pdf 

note 

Provvedimento entrato in vigore il 

7/12/2011 
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